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4 AGOSTO 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
        

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Gentilissimi, 

anche per l'anno scolastico  2020/21 le famiglie  degli  allievi  delle  scuole secondarie di  primo e 
secondo grado, in possesso dei requisiti richiesti, potranno accedere al contributo per l'acquisto dei 
libri di testo, sulla base di quanto specificato dalla Giunta regionale con Delibera n. 804 del 6 luglio 
2020.
La  modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente on line, attraverso 
l'applicativo all'indirizzo http://scuola.er-go.it/.
In particolare si specifica che il provvedimento è rivolto ad alunni le cui famiglie abbiano un Isee 
valido per l'anno 2020 rientrante nelle seguenti due fasce:

• Fascia 1: Isee da €0 a €10.632,94;
• Fascia 2: Isee da €10.632,95 €15.748,78.

Gli utenti interessati potranno presentare domanda di contributo dal 16 settembre al 30 ottobre 
2020 entro le ore 18.00. Per compilare la domanda, ci si potrà avvalere anche della assistenza 
gratuita dei  CAF Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'Azienda Regionale ER-GO, il cui 
elenco sarà consultabile al link http://scuola.regione.emilia-romagna.it/;

Si evidenzia che il bando prevede che:
• il limite di età per richiedere i benefici è 24 anni, salvi i casi di studenti con disabilità ai sensi  

della L.104/92; sono ammessi al beneficio i nati a partire dal 01/01/1996;
• gli  studenti  immigrati  privi  di  residenza si  considerano residenti  nel  Comune dove sono 

domiciliati;
• per  i  contributi  libri  di  testo  non si  tratta di  un rimborso della spesa sostenuta e 

l'importo del beneficio non è soggetto a rendiconto.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 
con Isee rientrante nella Fascia 1 e si valuterà, in base al numero degli aventi diritto, se ci sarà 
l'opportunità di estendere il beneficio anche ad una seconda fascia di beneficiari.
L'importo unitario del beneficio verrà determinato a consuntivo, a seguito della validazione dei dati,  
tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

Le scuole potranno anticipare con risorse proprie la spesa per l’acquisto di libri di testo per gli  
studenti  appartenenti  a  famiglie  in  particolari  condizioni  di  bisogno.  In  questi  casi,  le  scuole 
potranno trattenere le somme anticipate fino all’importo del beneficio determinato a consuntivo.

Si invitano le Istituzioni Scolastiche a dare la massima diffusione dell'informazione alle famiglie 
degli  allievi  sulla  possibilità  di  accedere  ai  contributi  per  i  libri  di  testo,  nonchè  sui  requisiti 
necessari,  i  tempi  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  e  di  verificarne,  per  quanto 
possibile, anche l'avvenuta ricezione, allo scopo di evitare successivi contenziosi.

http://scuola.er-go.it/
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/


Per consentire l'individuazione dei beneficiari nei tempi stabiliti dalla Delibera Regionale, si chiede 
ad ogni Istituzione Scolastica di completare le domande on-line nelle parti di propria competenza il  
prima possibile e di verificare  la correttezza dei dati inseriti dal richiedente, anche anticipando la 
scadenza perentoria del 20 novembre 2020, fissata dalla Regione Emilia Romagna come termine 
ultimo per l'istruttoria on-line svolta dalle scuole.

Si forniscono alcuni recapiti utili per informazioni e assitenza tecnica:
• Per informazioni  di  carattere generale: sono disponibili  il  Numero Verde  URP regionale 
800955157 e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it 

• Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la mail 
dirittostudioscuole@er-go.it 

• Per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il beneficio: occorre rivolgersi 
al Quartiere in cui ha sede la scuola.  

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

    LA RESPONSABILE
DOTT.SSA MARICA MOTTA

              

All.ti:
• Delibera Regionale n. 804/2020 e relativo allegato
• Informativa per gli utenti
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